
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
Data 26 maggio 2009 

Pagina 

Foglio 1 

 
 

Nuovi uomini, spiriti cattivi e vecchie verità 
 
Ospiti estivi in Umbria: Peter Stein con il suo riassunto teatrale dei “Demoni” di Dostoevskji 
 
Foto di gruppo con il regista: Peter Stein nella veste di pope, al centro, accanto a Maddalena 
Crippa che interpreta Varvara Petrovna (foto: Tommaso le Pera). 
 
Il regista Peter Stein si è stabilito molto tempo fa nel bel mezzo dell’idilliaca natura umbra. A San 
Pancrazio, il nome della sua tenuta con diversi antichi edifici, torri tutte ricoperte di edera, giardini 
e orti, fichi e ulivi, oltre a campi e boschi che si estende per 170 ettari, egli può viverci davvero, non 
essendo così condannato a pernottare negli hotel delle città in cui deve rappresentare i propri 
lavori: proprio qui, cinque anni fa, ha trasformato un fienile in un teatro. Da allora vi effettua le 
prove con le compagnie con cui lavora, di volta in volta; una volta che la produzione è pronta, 
viene trapiantata nel luogo della rappresentazione. 
 
L’incultura italiana 
 
È grazie alla catastrofica politica culturale italiana che alcuni fortunati spettatori potranno vedere 
in questo teatro i “Demoni”, la drammatizzazione realizzata da Stein stesso o, come egli stesso 
afferma, il “riassunto” dei “Demoni” di Dostoevskji; lo potranno vedere “da me, a casa mia”, 
afferma con orgoglio Stein. Il Teatro Stabile di Torino, uno dei pochi teatri comunali italiani, aveva 
appena commissionato la produzione e si era cominciato a lavorarci. Le aspettative sul budget 
sono andate ben presto alla deriva. Durante il governo Berlusconi il teatro ha visto ridursi 
drasticamente le sovvenzioni assegnate; nel frattempo il progetto di Peter Stein ha visto crescere 
progressivamente la propria durata, con il conseguente aumento dei costi. Alla fine il progetto è 
stato annullato per ragioni economiche, anche se molto denaro era già stato investito, 
indipendentemente dallo spirito. 
Per risparmiare la frustrazione derivante da questa cancellazione, a se stesso e agli altri attori, ha 
deciso comunque di portare in scena l'opera quattro volte, permettendo allo stesso tempo di dare 
uno sguardo al suo "studio". Non soltanto ha ridotto l'attrezzatura e l'allestimento scenico al minimo, 
ma dalla piccola tribuna, per appena un centinaio di persone, è possibile vedere i tecnici sempre 
al lavoro, regista incluso, che dà personalmente una mano, quando non è impegnato sul 
palcoscenico - appena scende un attore, ecco pronto Stein a salire sul palco. Stein, tuttavia, è 
molto divertito dall’idea di ricoprire molteplici funzioni, non ultima quella di premuroso padrone di 
casa che offre ospitalità e si prende cura dei propri ospiti. L’opera in tre parti, infatti, è interrotta da 
due pause di ristoro, in occasione delle quali gli ospiti estivi di Stein possono passeggiare all'ombra 
dei lecci, sui prati ben rasati per raggiungere il tavolo apparecchiato per l’occasione. 
La maratona, comprese le pause lunghe e quelle brevi, dura circa 12 ore. Volano via. Quando il 
pubblico, verso l'undicesima ora, si avvicina nottetempo al drammatico finale, per uscire stanco, 
ma soddisfatto, nella fresca brezza notturna, il destino dei personaggi di Dostoevskji continua ad 
accompagnarlo verso i rispettivi alloggi, dove non mancheranno certo gli argomenti per la 
discussione.  
 
Padri e figli 
 
Si discute anche diffusamente dell'ampia scena che Ferdinand Wögerbauer ha arredato solo 
simbolicamente: un divano, un tappeto, tavoli e sedie, in base alle necessità; pareti, sulle quali si 
sfogliano carte da parati che riproducono un bollitore Samovar per le bevute di tè notturne di 
Kirillov oppure un piccolo scaffale per i libri sopra ad un divano per la sete di sapere di Chatov. A 
destra, al pianoforte, il narratore, un simpatizzante del gruppo anarchico rivoluzionario al centro 
dell’azione, inizia a dipingere le dinamiche nella “nostra piccola città”. Qui nella piccola provincia 
giungono eco di esaltazione dal mondo delle grandi città russe, San Pietroburgo, Mosca e dalla 
moderna Europa Occidentale, Francia, Svizzera. Poco dopo l’abolizione della servitù della gleba, 
la società è in subbuglio. I figli esaltati mettono in pratica ciò che era stato loro insegnato dagli 
oziosi padri liberali. Stepan Trofimovich Verchovenski, interpretato dal grandissimo Elia Schilton, è un 



sensibile, ritroso e infantile letterato da salotto con capelli cotonati e lunga barba; egli 
rappresenta, accanto alla ricca vedova Varvara Petrovna, la generazione dei genitori. 
Maddalena Crippa, i capelli in stretti nodi, per l'intera serata non lascia alcun dubbio sul fatto che 
sia lei a determinare la sua relazione, in quanto lucida calcolatrice sul piano materiale ed 
emozionale. Varvara, escogita piani di matrimonio e altri piani per i suoi simili, scavalca la nuova 
moglie del governatore, gestisce incontri. Eppure, proprio come Stepan, comprende ben poco il 
cambiamento dei tempi. I giovani intellettuali, infatti, una gran parte dei quali è costituita da attori 
giovanissimi, sta pianificando la rivoluzione, con la quale la teoria del loro ideale utilitaristico si 
trasformerà nella pratica in pericolosa ideologia totalitaria. 
Stein afferma che in questo romanzo lo interessa l’aspetto politico, la sempre attuale 
strumentalizzazione di idee sublimi da parte del potere egoistico, ma anche l’umorismo. Per lunghi 
momenti, infatti, il palcoscenico è pervaso da un’ironia comica e persino tragicomica. Soltanto 
alla fine tutto precipita nella tragedia. Chatov viene subdolamente assassinato; Kirillov, con il suo 
filosofeggiare con Dio e il suo richiamo al suicidio, viene costretto ad uccidersi. In precedenza 
Maria Timofejevna, la pazza, e Lebjadkin, il suo fratello alcolizzato, cadono vittime di un attentato, 
nei cui strascichi viene assassinata dalla plebaglia l’eccentrica e seducente Lisa. Infine si uccide 
anche Stavrogin, l’inafferrabile, misterioso, incerto e carismatico protagonista, intorno al quale la 
gioventù facinorosa ruota come i pianeti fanno intorno a una stella. 
Le storie di queste figure sono riordinate dal narratore, quando non sono loro stesse a fornire 
informazioni su di sé, attraverso eloquenti dialoghi e potenti caratterizzazioni. La struttura testuale 
polifonica domina la figura dell'esperto figlio di Varvara, Nikolai Stavrogin, interpretato dall’altissimo 
Ivan Alovisio. Questo elegante seduttore, con il suo sguardo stranamente ombroso, parla 
raramente e appare meno disposto a decidere per gli altri. Alessandro Averones, nel ruolo di Pjotr, 
figlio di Stefan Trofimovich e pazzo Spiritus Rector dei rivoluzionari, si affeziona talmente a Stavrogin 
da seguirlo come un cane che abbaia ai suoi piedi, fino a che Stavrogin lo scansa con l'ombrello. 
Stavrogin esercita un’irresistibile attrazione sulle donne, riesce a confortare la fragile figlia adottiva 
di Varvara, Dasha. Ha messo incinta la moglie di Chatov, ha sposato la sorella pazza di Lebjadkin, 
solo per un capriccio. Prende Lisa che spasima per lui, senza amarla, ma nella speranza di poterla 
un giorno amare. Al contrario, ha rovinato un figlio, inducendolo intenzionalmente alla morte: 
questo è il suo racconto che egli lascia di fronte a Tichon. Il monaco, in una cella di un convento 
simboleggiata da un'icona, è interpretato da Peter Stein; questa icona mette in evidenza il ruolo 
centrale rispetto alla cornice teatrale, sollevandolo sulla complessa organizzazione di fila narrative 
e di costellazioni di personaggi. Tichon fa tornare Stavrogin sui paradossi della sua interiorità, come 
un regista che obbliga un attore alla chiaroveggenza. Non lo può aiutare; la via verso l’umiltà di 
Tichon è preclusa all’arido Stavrogin. Poiché il romanzo non fornisce alcuna risposta, anche Stein 
chiude la sua rappresentazione con delle domande. 
 
Serio e faceto 
 
L’intimità del colloquio a quattrocchi si alterna a scene con una prospettiva più ampia. Con i 
“nostri”, Dostoevskji intende l'intera adunata di Liputin, Erkel, Virginski, Gaganov, Ŝhigalev e tutti gli 
altri membri del gruppo, incluse le donne che vogliono occuparsi della questione femminile. 
Inverosimilmente a lungo si litiga sull’ordine del giorno, come al solito in queste occasioni, poi 
prende voce lo Ŝhigalevismo, quel dispotismo misantropo dell’Uomo Nuovo, scritto con le 
maiuscole, verso tutti gli altri interdetti, o da interdire attraverso la manipolazione. Quindi il serio si 
trasforma in faceto. Questo accade alla festa del governatore, per esempio, che inizia con fasto 
provinciale e presto degenera in selvagge rese dei conti politiche e personali. Lo scoppio di un 
incendio fuori in città mette fine allo scompiglio. Il fumo si diffonde sul palcoscenico, dove 
schizzano in ogni direzione i facinorosi spaventati: il simbolismo tiene assieme la trama. Da questo 
momento in poi la rappresentazione vacilla in modo inquietante, fino a che la scena si incupisce 
con la morte di Stavrogin. 
Fuori dal mondo del teatro, nel magnifico paesaggio di un’Italia scossa dalla crisi e dissestata dalla 
corruzione e dagli scandali, si compie il teatro di Peter Stein. Per pochi fortunati. 
 


